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AVVERTENZE I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al 
rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che 
accompagnano il prodotto. Dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, nel 
dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. L'apparecchio, 
anche se imballato, deve essere maneggiato con cura e immagazzinato in luogo asciutto ad una 
temperatura compresa tra 5 +40°C. 

Si ricorda inoltre:  La garanzia di 5 anni si applica per difetti e non conformità di prodotto imputabili al costruttore fermi 
restando i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti (artt. 1490, 1512 C.C., DL 24/2002, Direttiva 
1999/44/CE, art. 1519 C.C.). Il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla data della scoperta dello stesso. I cinque 
anni si intendono dal momento della consegna del prodotto da parte di AVE.  I prodotti AVE sono prodotti da installazione. 
Vanno installati da personale qualificato conformemente alla normativa impianti.  Togliere tensione agendo sull'interruttore 
generale prima di operare sull'impianto.  Curare in modo particolare la preparazione dei terminali dei cavi da inserire nei 
morsetti dell'apparecchio per evitare la riduzione delle distanze di isolamento tra gli stessi.  Serrare le viti dei morsetti con cura 
per evitare surriscaldamenti che potrebbero provocare un incendio o il danneggiamento dei cavi.  Il prodotto è destinato 
all'utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi. Per ambienti particolari utilizzare prodotti specifici.  E possibile il pericolo di scossa 
elettrica o di malfunzionamento se l apparecchio viene manomesso. 

 

Installare prodotti e accessori secondo le prescrizioni del 
catalogo e dei fogli istruzione appositi oltre che in conformità a norme e leggi specifiche. 
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AF986 COMBINATORE TELEFONICO BIDIREZIONALE PSTN  

Introduzione 
AF986 è un combinatore telefonico bidirezionale PSTN. Collegato ad una centrale antifurto, al verificarsi di 
situazioni di allarme invia messaggi vocali preregistrati ad uno o più utenti tramite la linea telefonica 
tradizionale.  

Caratteristiche tecniche 

 
Alimentazione: 8-12Vca oppure 10-15Vcc 

 

Assorbimento in stand-by: 25mA 

 

Autonomia con batteria 6V 1,2Ah (80% capacità): 38 ore 

 

Programmazione intuitiva con menù guidato 

 

Codice di accesso da 4 a 8 cifre 

 

Accessi distinti per installatore ed utente con due diversi codici 

 

4 canali di trasmissione indipendenti con relativo messaggio personalizzabile  

 

Durata complessiva dei 4 messaggi: 120s 

 

64 numeri telefonici associabili ai messaggi 

 

1 messaggio vocale guida (risposta a chiamata) 

 

Funzione bypass centralini telefonici 

 

Libera programmazione della polarità degli ingressi di comando 

 

2 uscite attivabili chiamando dall esterno il combinatore 

 

Possibilità di controllo dello stato delle due uscite 

 

Indicazione di data e ora 

 

Memoria storica degli ultimi 50 eventi 

 

Dispositivo antimanomissione incorporato 

 

Tastiera, display LCD, altoparlante e microfono incorporati 

 

Da completare con batteria interna  (6V 1,2Ah, ricaricabile al Piombo-Acido, codice AVE AF910)  

Conformità normativa 
Il combinatore telefonico AF986 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite 
dalla direttiva 1999/5/CE.  

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO  

Funzionamento in trasmissione  

Il combinatore AF986 può trasmettere,ai numeri telefonici impostati in rubrica, 4 messaggi vocali registrabili 
direttamente dall utente. Dispone quindi di 4 ingressi in morsettiera per i 4 messaggi programmabili, 
unitamente a 2 ingressi di blocco. Quando il combinatore riceve un comando relativo ad uno degli ingressi 
sopra descritti, attiva il ciclo chiamate componendo il primo numero abbinato al messaggio selezionato, 
funzionando come di seguito indicato: 

 

Se il chiamato risponde, il messaggio viene ripetuto due volte. Al termine, viene introdotta una pausa 
di 60s durante la quale il chiamato può inviare tramite la  tastiera del proprio telefono DTMF i seguenti 
comandi: 
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Tasti premuti sul telefono   

del chiamato 
Funzione ottenuta dal combinatore 

# Blocco delle chiamate: in questo caso non verranno chiamati i numeri 
successivi e viene interrotto il ciclo operativo. 

20*0# Uscita comando carichi TC1 OFF (solo se programmato bistabile)  

21*0# Uscita comando carichi TC2 OFF (solo se programmato bistabile)  

20*1# Uscita comando carichi TC1 ON  

21*1# Uscita comando carichi TC2 ON 

20# Interrogazione uscita TC1 (relè). Se l'uscita è attiva il combinatore emette 
3beep, se disattiva 1beep 

21# Interrogazione uscitaTC2. Se l'uscita è attiva il combinatore emette  3beep, 
se disattiva 1beep 

   

Se il chiamato non risponde, il combinatore passa alla chiamata del numero successivo e 
così via. I numeri su cui si è avuto esito negativo (8 squilli senza risposta) vengono richiamati, 
per un numero totale di 3 tentativi. 

 

Blocco chiamate sull apparecchio: digitando il codice utente o installatore seguito da CANC 
si bloccano le chiamate in corso.  

Funzionamento in ricezione 

Nota: per quanto riguarda il funzionamento in ricezione verso linea PSTN, per abilitare la gestione del 
sistema da remoto è necessario effettuare una chiamata verso la linea PSTN dalla durata di due squilli. 
Grazie ad essa il combinatore abilita la  gestione del sistema da remoto, per 60 secondi, alle successive 
chiamate entranti.    
Alla ricezione di una chiamata il combinatore genera un segnale acustico di risposta e riproduce, se 
esistente, il MESSAGGIO 5, tale messaggio ha lo scopo di fornire all utente le indicazioni necessarie per 
operare correttamente sul sistema. Deve essere programmato secondo l apposita procedura. Al termine 
viene inserita una pausa di 60s durante la quale l utente deve inserire il codice utente seguito da # (per farsi 
riconoscere), ed eventuali comandi tramite  la tastiera del telefono DTMF. Se il codice è corretto il 
combinatore conferma con 3 BEEP; se il codice è errato il combinatore emette 1 BEEP e consente 
l immissione del codice per un massimo di 3 tentativi (nei 60 secondi) prima di sganciare. Se il codice utente 
viene correttamente riconosciuto è possibile inviare i seguenti comandi (vedi tabella sopra riportata): 

 

Uscita TC1 e/o TC2 ON 

 

Uscita TC1 e/o TC2 OFF 

 

Interrogazione stato uscite TC1 e TC2 
Il combinatore emette un BEEP di conferma ricezione ad ogni pressione dei tasti del telefono remoto.  

DESCRIZIONE DEL FRONTALE  
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Tastiera di programmazione 
Tutte le fasi di programmazione vengono svolte utilizzando la tastiera (vedi figura 2) e il display. I tasti hanno 
il seguente significato:  

Tasti Funzionamento normale Funzionamento in scrittura 

0 

 
9 Impostazione numeri  

1 

0 

= . ( punto ) 

=    ( spazio ) 

 

Scorrimento menù e parametri  

=* (asterisco) 

Esclusione  riconoscimento toni di linea.

  

Cancellazione ultimo carattere  =P( pausa ) 

 

Conferma   

ESC Uscita   

CANC Cancellazione di una programmazione

    

PROGRAMMAZIONE 
Collegare l alimentazione e procedere come segue:  
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Successivamente per poter entrare nel menù di programmazione deve essere digitato, dalla condizione di 
stand-by, il codice utente o installatore seguito dal tasto 

 
; per spostarsi all'interno del menù bisogna 

utilizzare i tasti freccia . Quando ci si trova sul menù desiderato, premere per selezionarlo. Quindi, 

procedendo come per la ricerca dei menù, premere 

 
per selezionare la funzione o l'impostazione. 

Inserendo il codice utente si accede solamente ai menù contrassegnati con l asterisco (*): rubrica, messaggi, 
impostazioni orologio/data, impostazione codice utente . Con il codice installatore si accede a tutti i menù. 
Prima di iniziare la sequenza di programmazione è opportuno effettuare la cancellazione di tutti i dati 
contenuti nella memoria del sistema, operando come indicato nell impostazione di cancellazione. 
Nota: La CANCELLAZIONE prevista nel menù IMPOSTAZIONI elimina tutte le programmazioni effettuate. 
Le programmazioni effettuate e non cancellate restano memorizzate nella Eprom. 
Il menù proposto è molto intuitivo ed il funzionamento dei tasti è simile a quello dei telefoni cellulari. Ogni 
operazione può essere modificata immediatamente o in un secondo momento.  

Procedimento di programmazione 
1) Registrare i testi dei messaggi vocali nella memoria del combinatore 
2) Registrare il testo del messaggio di risposta (messaggio vocale 5) con le istruzioni operative. 
3) Programmare i numeri telefonici ed abbinarli con i vari messaggi. 
4) Programmare le IMPOSTAZIONI del combinatore secondo le necessità.  

Programmazione Messaggi Vocali  
E' possibile registrare, ascoltare e modificare  5 messaggi vocali. I primi 4 messaggi vocali si riferiscono ai 4 
ingressi filari, mentre il quinto messaggio è utilizzato come risposta del combinatore verso eventuali 
chiamate: deve quindi fornire all utente precise informazioni su come effettuare le operazioni (ad esempio 
spiegare come effettuare le attuazioni). Per programmare i messaggi vocali procedere nel seguente modo: 

 

Selezionare il menù MESSAGGI seguito da ; 

 

Selezionare MESSAGGI VOCALI seguito da ; 

 

Selezionare la posizione del messaggio ad es. MESSAGGI VOC. 1 seguito da ; 

 

Selezionare REGISTRAZ. VOC. 1 e tenere premuto il tasto  

 

per tutta la durata del messaggio; 

 

A fine registrazione rilasciare il tasto , sul display appare ASCOLTO VOC 1 e viene riprodotto il 
messaggio vocale. 

 

Premere il pulsante ESC per confermare, CANC per cancellare e memorizzarlo nuovamente, 

 

per 
riascoltarlo. 

Proseguire nel precedente modo per i messaggi successivi selezionando i rispettivi messaggi. La durata 
complessiva dei  messaggi vocali è di 120 secondi. Al termine delle registrazioni premere ESC più volte per 
uscire dal menù.  

Programmazione Rubrica 
E' possibile memorizzare fino a 64 recapiti telefonici, con i relativi nomi, e associare a ciascuno i messaggi 
vocali che si desidera inviare. E' inoltre possibile visualizzare tramite la ricerca per nome o per posizione i 
recapiti telefonici già programmati, con possibilità di cancellare o modificare ogni singola riga. Procedere 
nella programmazione della Rubrica nel seguente modo: 

 

Selezionare il menù RUBRICA seguito da  ; 

 

Selezionare MEMORIA seguito da ; 

 

Sul display apparirà INSERIRE NOME seguito dal numero della prima cella di memoria vuota. 

 

Digitare il NOME seguito da ; 

 

Sul display apparirà INSERIRE NUMERO, digitare il numero telefonico seguito da ; 

 

Sul display apparirà il riepilogo del nominativo appena inserito, per confermarlo premere ; 

 

Sul display apparirà la conferma della memorizzazione avvenuta premere ; 

 

Sul display apparirà MESSAGGIO VOC. 

 

Premere i tasti 1,2,3 e 4 per abbinare al numero telefonico i rispettivi Messaggi vocali; per 
disabilitare il messaggio premere nuovamente il rispettivo tasto 1,2,3,4. Confermare con il tasto ; 

 

Successivamente apparirà ACCESSO DIRETTO. Questa funzione non è attiva

 

nelle versioni del 
combinatore che trasmettono solo sulla linea PSTN.  Quindi confermare in entrambi i casi ,Y oppure 
N, con 

 

. 
Nota: 

 

Ogni messaggio trasmesso viene ripetuto due volte alla risposta del chiamato. Quando si è chiamati 
dal combinatore si può interrompere il ciclo di chiamate successive premendo # sul telefono dopo 
aver ascoltato il messaggio ed il BEEP di fine messaggio . In questo caso non verranno chiamati i 
numeri successivi e viene interrotto il ciclo operativo. 
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Se il numero chiamato è occupato o assente la chiamata viene ripetuta dopo 3 minuti e così via per 
tre volte.  

Test trasmissione telefonica   

Per effettuare il test del combinatore deve essere digitato il codice installatore o utente seguito dal tasto . In 
seguito digitare il numero di telefono al quale inviare il messaggio vocale (per default nella fase di test è 
impostato il messaggio vocale 4). Nella condizione di Test l altoparlante è abilitato.  

Accesso alla memoria storica 
L accesso al file storico avviene digitando il codice installatore o utente seguito dal tasto . Il file storico 
riporta data, ora, nome del chiamato e l esito delle ultime 50 chiamate: 

 

OK: chiamata a buon fine 

 

NO: mancata risposta 

 

OC: occupato 
Inoltre sono riportate informazioni relative a: 

 

l eventuale mancanza della linea telefonica 

 

l indicazione di telefonata uscente ( ) o entrante ( ). 

 

Si ritorna in condizione di stand-by premendo il tasto ESC, oppure per time-out dopo 1 minuto.  

IMPOSTAZIONI  

Impostazione uscite  
Con questa funzione è possibile programmare il funzionamento del relè a bordo della scheda oppure 
dell uscita TC2  per la gestione dei comandi carichi da remoto. Il funzionamento può essere: 

 

Impulsivo con temporizzazione programmabile da 1 a 999s; 

 

Bistabile ON 

 

OFF. 
Di default il funzionamento è di tipo impulsivo, con temporizzazione imposta a 2s. Procedere nel seguente 
modo per modificarlo: 

 

Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 

Selezionare IMPOSTAZ. RELE oppure IMPOSTAZ. TC2 seguito da ; 

 

Selezionare l impostazione desiderata tramite i tasti  e dove necessario inserire il tempo tramite i

 

tasti numerici.  

Mancanza rete o ripristino rete 
Con questa funzione il messaggio vocale 2 segnala a tutti i numeri associati la mancanza dell alimentazione, 
dopo un tempo programmabile (da 1 a 99 minuti). Per default tale funzione non è operativa, e il tempo non è 
impostato. Procedere nel seguente modo per attivarla: 

 

Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 

Selezionare MANCANZA RETE seguito da ; 

 

Attivare la funzione selezionando Y con le frecce   (Y= YES impostazione utilizzata; N= NO 
impostazione annullata) 

 

Impostare il tempo (espresso in minuti) digitando un valore compreso tra 1 e 99 con la tastiera.  

Chiamata periodica 
Con questa funzione è possibile abilitare la trasmissione del messaggio vocale 4, con programmazione del 
periodo che intercorre tra una chiamata e la successiva  (da 1 a 99 ore). Il messaggio 4 viene inviato a tutti i 
numeri associati. Per default tale funzione non è operativa, e il tempo è impostato a 24 ore. Procedere nel 
seguente modo attivarla:  

 

Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 

Selezionare CHIAMATA PER. seguito da ; 

 

Attivare la funzione selezionando Y con le frecce  

 

(Y= YES impostazione utilizzata; N= NO 
impostazione annullata) 

 

Impostare l intervallo di tempo (espresso in ore) tra una chiamata e l altra digitando un valore 
compreso tra 1 e 99 con la tastiera.      
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Polarità ingressi  
Polarità ingressi vocali (IN1- IN4) 
Con questa funzione è possibile impostare lo stato ( N.O. o N.C. ) degli ingressi IN1 

 
IN4 del combinatore. 

Per default questi ingressi sono contatti N.C.. Questi ingressi se utilizzati permettono di inviare il rispettivo 
messaggio vocale . Volendo programmare il funzionamento con contatti NA, procedere nel seguente modo: 

 
Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 
Selezionare POLAR. IN. VOC. seguito da ; 

 
Selezionare l ingresso desiderato ad esempio POLAR. IN.VOC. 1 seguito da ; 

 
Seguire le indicazioni riportate sul display. 

Nota: Se non vengono utilizzati degli ingressi non è necessario programmarli e/o collegarli a Gnd o Vcc.  

Polarità ingressi di blocco messaggi 1 e 2  (BL. 1, BL. 2) 
I morsetti di ingresso dei comandi elettrici dei messaggi vocali sono programmati per funzionare chiudendo il 
contatto. Volendo programmare il funzionamento con contatti N.C., procedere nel seguente modo: 

 

Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 

Selezionare POLAR. IN. VOC. seguito da ; 

 

Selezionare l ingresso desiderato ad esempio POLAR. IN BL. 1 seguito da ; 

 

Selezionare N.C. con le frecce  ;

  

Seguire le indicazioni riportate sul display.  

Orologio e data 
Con questa funzione è possibile modificare l'ora e la data impostate all atto dell accensione. 
Procedere nel seguente modo per modificarle: 

 

Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 

Selezionare OROLOGIO/DATA seguito da ; 

 

Seguire le indicazioni riportate sul display.  

Impostazioni per centralino telefonico 
Con questa funzione è possibile abilitare la presenza di un centralino sulla linea telefonica tradizionale e 
programmare la relativa cifra ( da 0  a 9 ) per accedere alla linea esterna.  Per default tale funzione non è 
operativa, e la cifra per accedere alla linea esterna è 0. Procedere nel seguente modo per modificarla:  

 

Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 

Selezionare CENTRALINO seguito da ; 

 

Attivare la funzione selezionando Y con le frecce   (Y= YES impostazione utilizzata; N= NO 
impostazione annullata). 

 

Utilizzando la tastiera programmare la cifra (da 0 a 9) per accedere alla linea esterna. Se si digita un 
numero errato è necessario premere il tasto  prima di digitare il numero corretto.

 

Nota: se il funzionamento previsto è bidirezionale

 

occorre evitare di passare tramite centralino

 

e collegarsi 
su una linea diretta.  

Modifica del codice utente 
Con questa funzione è possibile modificare il codice utente impostato all atto dell accensione. 
Procedere nel seguente modo per modificarlo: 

 

Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 

Selezionare CODICE UTENTE seguito da ; 

 

Seguire le indicazioni riportate sul display.  

Modifica del codice installatore 
Con questa funzione è possibile modificare il codice installatore impostato all atto dell accensione. 
Procedere nel seguente modo per modificarlo: 

 

Selezionare il menù IMPOSTAZIONI seguito da ; 

 

Selezionare CODICE INSTALL seguito da ; 

 

Seguire le indicazioni riportate sul display.  

RETROILLUMINAZIONE DEL DISPLAY: chiudendo il ponticello JP1 (vedi figura 1) il display è sempre 
illuminato: attenzione, questo aumenta il consumo dell apparecchio di 55mA circa, quindi riduce l autonomia 
in caso di assenza di alimentazione.    
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DESCRIZIONE MORSETTIERA  

  

Figura 1     

BL1

 

Ingresso per blocco M. Vocale 1 ALIM Alimentazione 8 -12Vca o 10 -15Vcc. 
IN1

 

Ingresso Vocale 1 ALIM Alimentazione 8 -12Vca o 10 -15Vcc. 
GND GND GND GND 
BL2

 

Ingresso per blocco M. Vocale 2 TAMPER

 

Uscita tamper 

IN2

 

Ingresso Vocale 2 C/BAT 
Uscita Batteria scarica. Collettore aperto, 
chiude verso il negativo 100mA/30Vcc 

GND GND TC2 
Uscita comando carichi 2. Collettore aperto, 
chiude verso il negativo 100mA/30Vcc 

IN3

 

Ingresso Vocale 3 COM Comune contatto uscita 

 

1A/125V (TC1) 
IN4

 

Ingresso Vocale 4 NC N. Chiuso contatto uscita 

 

1A/125V (TC1) 
GND GND NO N. Aperto contatto uscita 

 

1A/125V (TC1) 
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SCHEMI APPLICATIVI E SUGGERIMENTI PER UN INSTALLAZIONE COMPLETA DEL SISTEMA  

La figura riporta un esempio di collegamento tra l uscita ausiliaria di allarme (morsetto 22) della centrale 
AF997 e l ingresso del canale 1 del combinatore AF986.    

  

Dopo aver effettuato i collegamenti descritti è necessario programmare l ingresso del canale 1 del 
combinatore nel seguente modo:  

 

ingresso canale 1 (IN VOC 1):  programmare come N.O. 

 

ingresso canale di blocco (IN BL1) programmare come N.C.  

Il collegamento tra il morsetto 3 della centrale e l ingresso di blocco permette di bloccare il ciclo delle 
chiamate disinserendo la centrale.  

Nota: in caso di collegamento alla centrale AF53907 se si alimenta il combinatore direttamente dalla 
centrale si consiglia di disabilitare la retroilluminazione permanente dello display LCD (lasciare il jumper JP1 
non inserito). In caso contrario utilizzare un alimentatore ausiliario.  

La figura riporta un esempio di collegamento tra la centrale AF922RF e il canale 1 del combinatore AF986.  

   

Dopo aver effettuato i collegamenti descritti è necessario programmare gli ingressi del combinatore nel 
seguente modo: 

 

Ingresso canale 1 : programmare come N.C. 

 

Ingresso di blocco canale 1 : programmare come N.C.  

Il collegamento tra il morsetto +OFF della centrale e l ingresso di blocco permette di bloccare il ciclo delle 
chiamate disinserendo la centrale.  

Nota: oltre ai collegamenti riportati prevedere l alimentazione

 

del combinatore come indicato nella 
descrizione della relativa morsettiera.  


